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L’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano, per completare il team delle collaboratrici, cerca: 

 

1 operatrice sociosanitaria per il servizio Spitex  OSS (80%-100%) 

Requisiti necessari OSS: 

• attestato di capacità OSS ottenuto in Svizzera 

• esperienza professionale auspicata  

• padronanza dei principali applicativi informatici 

• ottime capacità di comunicazione orale e scritta 

• ottime conoscenze della lingua italiana 

• automuniti 

• residenza nel Moesano o nelle vicinanze (max. 20km) 
 

Data d'entrata: subito o da concordare  
Luogo di lavoro: Cama Moesano 
Termine di annuncio: 20 aprile 2021 
Persona di riferimento: Daria Berri, direttrice ACAM, daria.berri@spitex-moesa.ch. 
Candidature: inviare curriculum vitae, lettera di motivazione, copie dei certificati di studio e di lavoro, certificato di 
buona salute in formato elettronico all’indirizzo email daria.berri@spitex-moesa.ch o per posta (candidature 
telefoniche o che non adempiono ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione).  
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L’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano, per completare il team delle collaboratrici, cerca: 

 

2 apprendiste ACSS Addette alle cure sociosanitarie 
 
Requisiti necessari : 

• scuola dell’obbligo conclusa 

• motivazione 

• 16 anni compiuti 

• capacità comunicativa 

• conoscenze della lingua italiana 

• residenza nel Moesano  
 

Data d'entrata: 1.9.2021  
Luogo di lavoro: Cama Moesano 
Termine di annuncio: 20 aprile  2021 
Persona di riferimento per domande: Cristina Schumacher, responsabile formazione 
cristina.schumacher@spitex-moesa.ch 
Candidature: inviare curriculum vitae, lettera di motivazione, copie dei certificati di studio e di lavoro, certificato di 
buona salute in formato elettronico all’indirizzo email cristina.schumacher@spitex-moesa.ch o per posta  
(candidature telefoniche o che non adempiono ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione).  
 
 

L’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano, per completare il team delle collaboratrici, cerca: 

2 apprendiste OSS Operatrici sociosanitarie 
 
Requisiti necessari : 

• scuola dell’obbligo conclusa 

• motivazione 

• 17 anni compiuti 

• capacità comunicativa 

• conoscenze della lingua italiana 

• residenza nel Moesano  
 

Data d'entrata: 1.9.2021  
Luogo di lavoro: Cama Moesano 
Termine di annuncio: 20 aprile  2021 
Persona di riferimento per domande: Cristina Schumacher, responsabile formazione 
cristina.schumacher@spitex-moesa.ch 
Candidature: inviare curriculum vitae, lettera di motivazione, copie dei certificati di studio e di lavoro, certificato di 
buona salute in formato elettronico all’indirizzo email cristina.schumacher@spitex-moesa.ch o per posta 
(candidature telefoniche o che non adempiono ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione).  
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